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Al Presidente della CPS di ANCONA 
MARCHETTI PAOLO 
IIS “MARIA LENG” (CASTEL FIDARDO) 
per il tramite del dirigente scolastico 
 
Al presidente della CPS di ASCOLI PICENO 
I.I.S. "Mazzocchi - Umberto 1" (ITAS - ITCG)  
ASCOLI PICENO  
CITTADINI FEDERICO 
per il tramite  del dirigente scolastico  
 
Al presidente della CPS di FERMO 
Dell’IIS “Carlo Urbani” di Porto Sant’Elpidio 
MARANESI FRANCESCO 
per il tramite  del dirigente scolastico  
 
Al Presidente della CPS di MACERATA 
CORVATTA RICCARDO 
IIS “G. Garibaldi” Macerata 
per il tramite del  dirigente scolastico 
 
Al Presidente della CPS di PESARO URBINO 
ANDREA SEBASTIANELLI 
Liceo Scientifico “G. Marconi” 
per il tramite  del dirigente scolastico  
 
Ai docenti referenti Provinciali 
progetto Consulte Provinciali Studentesche 
UAT III di AN_Prof.ssa Anna Laura Gasperat 
UAT IV di AP-FM _Prof.ssa Simona Flammini 
UAT V di MC_Ins. Loredana Leoni 
UAT VI di PU_Prof.ssa Sonia Marini 
- LORO PEO 
 
Al responsabile progetto USR MARCHE 
A1.1_PN1921_10 Consulte Provinciali Studentesche 
Dott.ssa Simona Flammini 
simona.flammini@istruzione.it 
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Oggetto: 

 
Progetto A1.1_PN1921_10 
Consulte Provinciali Biennio 
2019/2021_Attività delle Con-
sulte Provinciali degli Stu-
denti in modalità video confe-
renza. 

 
   

A seguito degli ultimi sviluppi relativi alle azioni di contenimento per l’emergenza 
COVID-19, sulla base dei Decreti-legge e dei DPCM, delle disposizioni normative prescritti-
ve per le istituzioni scolastiche, in particolare del DPCM 8 marzo 2020 che  “conferma la pos-
sibilità di svolgimento di attività formative a distanza” (art. 1, comma 1, lett. h); prevede che 
siano “sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza” (art. 1, comma 1, lett. h);  di-
spone che siano “adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di 
collegamento da remoto”; (art. 1, comma 1, lett. q); 

si comunica che le Consulte Provinciali Studentesche (CPS) possono convocare, a so-
stegno della continuità dell’azione amministrativa necessaria per sostenere le attività proget-
tuali già programmate, i propri organi di Governance in modalità remota, attraverso video 
conferenze tramite l’uso di piattaforme elettroniche atte allo scopo. 

 
Tuttavia si consiglia di utilizzare prodotti di videoconferenza consigliati dal Ministero 

dell’Istruzione, che includano impostazioni di sicurezza e le funzionalità della sala d’attesa 
nel software per conferenze. Tali funzionalità mettono i partecipanti in una stanza virtuale se-
parata prima della riunione e consentono all’ospitante di ammettere solo le persone che do-
vrebbero essere presenti nella stanza. 

 
Si prega di dare la massima diffusione tra gli studenti delle Consulte Provinciali e Regionale. 

 
                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                        Marco Ugo Filisetti 

p.c. Ai Dirigenti degli uffici III, IV, V, VI 
Ambiti Territoriali Ancona, Ascoli Piceno-Fermo 
Macerata, Pesaro Urbino 

- LORO PEO 
 
Al SITO WEB 

http://www.marche.istruzione.it/
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